FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALE DEI
DISABILI

ANMIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
ENS - Ente Nazionale Sordomuti
UIC - Unione Italiana dei Ciechi
UNMS - Unione Nazionale Mutilati per Servizio
ANGLAT - Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti
ASSOCIAZIONI DI TUTELA E RAPPRESENTANZA DELLE RISPETTIVE CATEGORIE

Comunicato stampa FAND e FISH
Le Federazioni, FAND e FISH, che avevano sollecitato con determinazione un colloquio con il Ministro dell’Istruzione
per un inderogabile e aperto confronto sulle problematiche e sulle emergenze dell’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità, sono state convocate e ricevute dal Ministro Gelmini giovedì 19 novembre.
Preso atto delle dichiarazioni del Ministro rispetto alle richieste avanzate congiuntamente dalle due Federazioni, le
Associazioni esprimono la loro soddisfazione, in particolare rispetto agli impegni che il Ministro Gelmini ha assunto:
1. “incontro tecnico” convocato per il 2 dicembre, al quale parteciperanno i Dirigenti Generali del MIUR e una
delegazione delle due Federazioni, dal quale dovranno uscire:
a.

indicazioni immediatamente operative riguardanti lo sdoppiamento delle classi sovraffollate in cui
sono presenti più alunni con disabilità;

b. approfondimento sulla formazione iniziale per tutti gli aspiranti all’insegnamento con un aumento
sostanziale dei crediti formativi per i futuri docenti delle scuole secondarie di primo e secondo di
grado;
c. avvio di una negoziazione fra MIUR e le OO.SS. della scuola con il coinvolgimento di un gruppo di
esperti delle Associazioni delle Persone con Disabilità, al fine di individuare le modalità per
assicurare la formazione obbligatoria in servizio a tutto il personale scolastico (docenti, dirigenti,
ausiliari) sulle tematiche dell’inclusione;
d. istituzione di tavoli tecnici da concludersi in tempi brevi su questioni da tempo segnalate al MIUR
da parte delle Associazioni e per le quali potrebbero rendersi necessarie modifiche normative.
Le due Federazioni confidano nell’adempimento degli impegni assunti da parte del Ministro Gelmini, pur
mantenendo lo stato di attenzione rispetto alle criticità ancora presenti, in vista dell’incontro fissato per il 3
dicembre 2009, presso il Teatro Valle di Roma, nel corso del quale saranno esaminate le attuali politiche generali
del Governo in tema di disabilità.
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